UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
SEZIONE CENTRALE
PRESIDENZA DI TURNO BIMESTRE MAGGIO – GIUGNO 2018
U.R.E.G.A. SERVIZIO TERRITORIALE DI CATANIA

Prot. n. 0134698

Catania, 15/06/2018

Oggetto: : Indizione sorteggio Presidente Commissione giudicatrice ex art. 9 comma 22 della LR
12/2011 – Gara relativa a “ affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali
assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana in n.9 Comuni dell'ATO 4 Agrigento Est”“.
S.A.: SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est – CIG 7322554AB6.
Trasmessa solo via pec
UREGA Centrale - Servizio 6
urega.centrale@certmail.regione.sicilia.it
Al Dipartimento Regionale Tecnico – Area U.O.1
Palermo
uoa101.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it
Servizio territoriale dell'UREGA di AGRIGENTO
urega.ag@certmail.regione.sicilia.it
Alla Stazione Appaltante
S.R.R. A.T.O. n.4 Agrigento Provincia EST
srrato4@legalmail.it
AL RUPArch. Gaetano Alletto
C/o Stazione Appaltante
srrato4@legalmail.it
Il Presidente di turno della sezione Centrale:
Con riferimento alla procedura in oggetto, premesso che:



con nota prot. n.100461 del 04/05/2018, il Servizio 6 – Sezione centrale UREGA ha
comunicato che il termine di ricezione delle buste è stato fissato per il 16/05/2018 e che
l'esperto dovrà individuarsi tra i soggetti inserti nella Sezione B, Sottosezione B2.32
con pec del 17/05/2018 il RAG ha trasmesso la nota n. 0110881 del 17/05/2018, con
allegato elenco degli operatori economici partecipanti alla gara per gli adempimenti ex art. 9
comma 25 della L.R. 12/2011
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che in data 28/05/2018 si è provveduto al sorteggio dei componenti della Commissione
Giudicatrice;
che con pec n. 120902 del 30/05/2018 assunta in pari data al prot. di questo UREGA al n.
0121049, l'Ing. Angelo Valerio Zambito – sorteggiato quale Presidente – ha comunicato la
propria incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico in seno alla Commissione
Giudicatrice;
che in data 13/06/2018 si è provveduto al sorteggio del Presidente della Commissione
Giudicatrice;
che con nota n. 133321 del 14/06/2018 assunta al prot. di questo UREGA al n0133647 in
data 14/06/2018 l'Ing. Calogero Zicari – sorteggiato quale Presidente – ha comunicato la
propria incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico in seno alla Commissione
Giudicatrice

Visto l'albo istituito ai sensi del comma 22, lett. a), dell'art. 9 della L.R. 12/2011, sostituito dal
comma 3 dell'art. 1 della L.R. 1/2017 (Comprensorio Territoriale 1);
Dispone
 che le operazioni di sorteggio pubblico per l'individuazione del Presidente della Commissione
Giudicatrice, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2011, sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della L.R.
1/2017, nonché dell'art. 7 del D.A. 13/09/2017 (in GURS del 29/09/2017), saranno espletate in data
25/06/2018 alle ore 09,30 presso l’U.R.E.G.A. Sez. Territoriale di Catania, Piazza S.Francesco di
Paola n. 9
 di porre in essere gli adempimenti per la pubblicazione sul sito istituzionale del presente avviso,
unitamente all'elenco dei Presidenti di commissione del Comprensorio territoriale interessato
(vedasi art. 9 comma 23 LR. 12/2011);

di dare mandato all'UREGA di Catania di notificare copia della presente disposizione al
Servizio 6 – UREGA Centrale, al DRT, all'UREGA di Agrigento ed alla Stazione Appaltante.
Il Presidente di turno della Sezione Centrale
f.to( Ing. Gea Rosanna Ingrassia)
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